
 

 

R ICHIE S TA DI OFFE R TA (R DO) N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PR OC E DUR A A PE R TA PR E S S O IL  ME R CATO 

E LE TTR ONICO PE R  L A PUBBLICA AMMINIS TR AZIONE  (ME PA), PE R  LA R E ALIZZAZIONE  
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8662717C34 

 

 

 

Il sottoscritto  cod. fiscale  

   nato a  

 Prov.  il    

cittadino italiano 

OVVE R O: cittadino dello S tato  (appartenente 

all’Unione E uropea) 

OVVE R O:  cittadino dello S tato  codice fiscale 

  e residente in Italia 

(per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società  commerciali legalmente costituite, se 

appartengono a S tati che concedono trattamento di reciprocità  nei riguardi dei cittadini italiani) in 

qualità  di (carica sociale   

dell’operatore economico denominato: 

  

con sede legale in Via/Piazza  n.             

CAP  C ittà     Prov. 

   Tel.  Fax                               

E -mail     con sede 

operativa in Via/Piazza     n.  

 CAP  C ittà     Prov._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tel.   Fax  E -mail 

 con codice fiscale n.      con partita IVA n.  

       

Matricola azienda INPS        

   S ede competente INPS      

Agenzia di         

Codice ditta INAIL       

    

PAT INAIL       

     

C .C .N.L applicato:                                                            Dimensioni azienda (numero dipendenti): 
 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

  0-5 



 

 

  6-15 

  16-50 

  51-100 

  OLTR E  100 

CHIE DE  

 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come:  (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

  Impresa singola;  

  Consorzio tra società  cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.  n.  422 

del 25/6/1909,  di cui alla lettera b)  comma 2) dell’art del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

  Consorzio tra imprese artig iane di cui alla legge 8/8/85 n. 443 ,  di cui alla lettera b)  

comma 2) dell’art del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

  Consorzio stabile di cui alla lettera c)  dell’art.  45 del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

  Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d)  dell’art.  

45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 di tipo:  

  Orizzontale 

  Verticale 

  Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo 

  Orizzontale 

  Verticale 

  Consorzio di concorrenti di cui all’art.  2602 del C.C. di cui al comma 2 lett.e)  art.45 del D. 

Lgs. 50/2016;  

  Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2 lett.f)  art.45 del 

D. Lgs. 50/2016;  

  S oggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui al comma 2 lett.  g )  art.45 del D. Lgs. 

50/2016;  

  Impresa consorziata indicata ai sensi dell’art.  45 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016;  

  Operatore economico stabilito in S tati diversi dall’Italia. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR  n. 445/2000 per le ipotesi di fals ità  in atti e 

dichiarazioni men- daci ivi indicate 

DICHI AR  A  

Di partecipare alla procedura aperta per la realizzazione degli Interventi volti alla 

riqualificazione del lungo mare della frazione marittima di Aspra nell’area che va dallo scaro di 

ponente allo scaro di levante"   CUP B53G20003010002 - CIG 8662717C34    

 

lettera A ) 

l’Agenzia delle E ntrate competente al rilascio della certificazione di regolarità  fiscale: 

Via/Piazza  n°  C .A.P.  C ittà

  PE C:      

        Tel.  fax   



 

 

 

 

 

lettera B) 

Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul collocamento obbligatorio 

dei disabili di cui alla legge 68/99: 

Via/Piazza  n°  C .A.P.  C ittà     

 

PE C :  

  

- Tel.    - fax 

 
 

 

lettera C ) 

 R E QUIS ITI DI OR DINE  GE NE R AL E  

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati nella 

parte II del DGUE . 

 

 R E QUIS ITI DI IDONE ITÀ  PR OFE S S IONALE  

di essere in possesso dei requisiti di idoneità  professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, come descritti al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara e dichiarati nella parte IV del DGUE . 

 

 R E QUIS ITI DI CAPA CITÀ  E CONOMICO F INANZIAR IA 

di essere in possesso dei requisiti di capacità  economico/finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, come descritti nel disciplinare di gara e dichiarati nella parte IV del DGUE . 

 

 R E QUIS ITI DI CAPA CITÀ  TE CNICHE  E  PR OFE S S IONALI 

di essere in possesso dei requisiti di capacità  tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016, come descritti nel disciplinare di gara e dichiarati nella parte IV del DGUE . 

 

In aggiunta a quanto dichiarato nel DGUE : 

 

lettera D) 

Che l’offerta economica presentata è  remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a. delle condizioni contrattuali di cui agli elaborati predisposti dall’amministrazione (Capitolato S peciale 

descrittivo e prestazionale) di assicurazione, di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolte le prestazioni; 

a. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

 

lettera E ) 

Di accettare il patto di integrità  di cui alla DGR  n. 30/16 del 16.06.2016, allegato alla documentazione di gara 

(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190). 

lettera F ) 

(in caso di avvalimento) 



 

 

 

di volersi qualificare alla presente gara utilizzando i requisiti richiesti dal disciplinare di gara posseduti 

dall’operatore economico ausiliario  

  

con sede a  PR OV  e di seguito 

dettagliatamente indicati 

 

 

 

 

 

 

Di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR  n.445/2000, 

in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente e di questa S tazione 

appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è  

carente il concorrente medesimo, dettagliatamente indicate. 

(per i Consorzi stabili, di cui all’art. 45 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016) 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 di voler eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto; 

 di concorrere per il/i seguente/i esecutore/i (indicare la ragione sociale e la sede legale di ciascun 

consorziato): 

 

 

 

Lettera G) (per i concorrenti tenuti a tale adempimento) di essere iscritto a: 

INPS  sede di  Via 

  Matricola n°  

 (nel  caso  di iscrizione presso più  sedi  

indicarle tutte) 

 

 

 

 

INAIL sede di  Via 

  Matricola n°  

 (nel  caso  di iscrizione presso più  sedi  

indicarle tutte) 

 

 

 

Lettera H) 

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando disciplinare di gara medesimo, nel C apitolato 

S peciale Descrittivo e prestazionale e suoi allegati; 

 



 

 

lettera I) 

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni dell’appalto, valutando i 

costi dei rischi specifici della propria attività  e di adempiere all’interno della propria azienda agli obblighi in materia 

di sicurezza; 

 

lettera L ) 

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito. 

 

lettera M) 

di avere accertato l’esistenza e la reperibilità  sul mercato delle risorse, dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nelle prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse. 

 

Lettera N) 

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano di Prevenzione della corruzione (PPC), pubblicato sul sito 

internet dell'E nte e da esso scaricabili; di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare 

quanto in essi contenuto e di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in essi contenute, potrà  

comportare, a seconda del grado dell’infrazione o della reiterazione, anche la risoluzione del contratto. 

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, il mancato rispetto delle norme di legge in tema di 

utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in tema di tutela del lavoro minorile e 

delle donne, condizioni igienico sanitarie e sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e 

rappresentanza richiesti dalla normativa. 

 

Lettera O) 

Dichiara di osservare tutte le norme di legge in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi 

extracomunitari e quelle in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e 

sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza. 

 

Lettera P 

 (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 che intende subappaltare nei limiti di legge (entro i limiti previsti dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e s.m..i.) e nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 la 

seguente parte delle prestazioni: 

 

 

Ov v e ro 

 che non intende subappaltare. 

 

Lettera Q) 

Di eleggere, agli effetti delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, domicilio al seguente indirizzo: 

 

 

Di autorizzare che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla S tazione Appaltante al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata:   



 

 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente tramite posta certificata all’indirizzo: gacgolfoditermini@ pec.it 

ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto, presso il quale 

ricevere le comunicazioni. 

Lettera R ) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà  di richiedere l’accesso 

agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53 del Codice nonché dall’art. 22, comma 1 Legge 241/1990, il 

Comune di Bagheria a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione in sede 

di gara; 

Ovvero 

 Di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta 

ovvero a giustificazione della medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per le seguenti 

motivazioni: 

 

 

(ATTE NZIONE : Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice). 

Lettera S ) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010: 

  Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari e a 

comunicare, in caso di aggiudicazione, il codice identificativo del conto corrente bancario o postale 

dedicato al presente appalto e le generalità  e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 

suddetto conto corrente; 

  Di essere a conoscenza che il mancato rispetto di tali di disposizioni comporterà  di diritto la risoluzione 

contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 

Lettera T) 

Di essere consapevole che qualora la S tazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo 

all’aggiudicazione della presente gara l’offerente non avrà  diritto ad alcun indennizzo o compenso, che 

l’aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla 

lettera di aggiudicazione e che l’aggiudicatario non avrà  diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora per 

qualsiasi motivo l’E nte aggiudicatore non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto 

relativo alla presente gara. 

 

lettera U) 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 - così come novellato dal D.Lgs. 

101/2018 e R egolamento UE  2016/679 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

lettera V) 

S OLO per gli OO.E E . in concordato preventivo con continuità  aziendale art. 186bis, R D 267/1942 s.m.i., il 

legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità  

aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto 

indicato nella parte III, sez. C , lett. d) del DGUE : 

 indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di .............................................................................. ; 

 dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 

 

Data,   F IRMA 


